VI.11 Proventi di competenza del settore
Tabella Diritti di Segreteria e Tariffe
OGGETTO

Attestati di conformità di copie di atti
Attestazione generica in materia urbanistica ed edilizia
Autorizzazione all'attuazione di piani particolareggiati ivi compresi i piani di recupero
di iniziativa privata o concertata
Autorizzazioni paesistiche / accertamento di conformità
Certificato di destinazione urbanistica
Certificazione del parere o preparere espresso dalla Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio
Comunicazione inizio lavori - L.R. 15/2013 (già Legge 73/2010)
Segnalazione certificata di inizio attività non onerosa o con onere minore o uguale
a 0 (ad esclusione di quelle aventi per oggetto opere direttamente finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche ed al rifacimento dei portici)
Deposito di certificato di conformità edilizia e agibilità
Comunicazione per proroga inizio o fine lavori o per cambio di intestazione
Domanda di piano di sviluppo aziendale
Permessi di costruire e condoni non onerosi
Permessi di costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività e condoni onerosi fino
ad € 5.165,00
Permessi di costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività e condoni onerosi con
oneri superiori a € 5.165,00
Pratica cemento armato / pratica sismica
Dichiarazione di conformità impianto
Richiesta di copia
Richiesta di deroga
Richiesta di parere normativo
Richiesta di proroga inizio o fine lavori di interventi convenzionati
Richiesta di visione
Scheda tecnica fabbricato o unità immobiliare
Valutazione preventiva (art.16 L.R. 31/2002)
Verifica topografica e congruenza con gli strumenti urbanistici
Richiesta di determinazione e/o ripristino di confine
Parametri economici di monetizzazione in luogo della cessione di aree e
realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria - al mq
Parametri economici di monetizzazione in luogo della cessione di aree e
realizzazione di verde di urbanizzazione primaria - al mq
Carpette (SCIA, Permessi di costruire, Certificato di conformità edilizia e agibilità,
ecc.)
RUE vigente dal 20.05.2009
Complementi al RUE
Regolamento edilizio (a volume)
Supporto digitale contenente normativa / cartografia
Stampa A4 di foto aeree
Stampa A3 di foto aeree
Indicatore di numero interno
Indicatore di numero interno posto in opera per inadempienza dell'interessato
Indicatore toponomastico di numero civico
Indicatore di numero civico posto in opera per inadempienza dell'interessato
Indicatore di numero civico in ceramica posto in opera anche per inadempienza
dell'interessato

importi
applicabili dal
1.09.2014
30,10
67,40
180,60
120,40
120,40
36,10
36,10
67,40

180,60
36,10
301,00
120,40
343,20
686,30
67,40
5,30
24,10
120,40
120,40
67,40
36,10
67,40
621,30
84,30
144,50
164,57
89,77
4,20
16,10
7,50
30,10
5,40
7,50
15,00
3,40
11,20
5,60
13,50
20,50

